
 

MISURA UNICA 2022 
Contr ibuti  per  i l  mantenimento del l ’abi tazione in  locazione sul  

l ibero mercato 

Caratter ist iche del  contributo  

La MISURA UNICA consiste in un contributo al proprietario per sostenere i l 
pagamento di canoni di locazione non versati o da versare relativi a nuclei familiari 
in locazione sul libero mercato (compreso canone concordato) o in alloggi in godimento o in 
alloggi definiti Servizi Abitativi Sociali in disagio economico, o in condizione di particolare 
vulnerabilità. Sono esclusi i contratti di Servizi Abitativi Pubblici (Sap), i Servizi Abitativi Transitori 
(Sat) e i contratti di locazione “con acquisto a riscatto”. 

Requisi t i  d i  accesso 

Possono accedere alla Misura Unica i nuclei familiari residenti nei comuni dell’Ambito 
territoriale di Seriate (Seriate, Albano S. Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago. Costa 
di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Torre de Roveri), che presentano 
i seguenti requisiti: 

1. non essere sottoposti a procedure di  ri lascio del l ’abitazione (sfratto); 

2. non essere proprietari di alloggio adeguato in Regione Lombardia; 

3. avere un ISEE 2022 max fino a € 26.000,00 o in alternativa ISEE 2022 non superiore 
a 35.000 euro con dichiarazione di perdita del proprio reddito oltre il 25% rispetto 
all’anno precedente (da attestarsi tramite ISEE CORRENTE 2022) 

4.  avere la residenza nell ’al loggio in locazione, con regolare contratto di affitto 
registrato, da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda. In caso di 
rinnovo di contratto avvenuto farà fede l’inizio del contratto originario.  

I cittadini di Paesi Terzi devono essere titolari di permesso di soggiorno, della durata pari o 
superiore a un anno, in corso di validità. 

Costituisce CRITERIO DI PRIORITÀ per la concessione del contributo il verificarsi nell’anno 
2022 di una o più delle seguenti condizioni, che dovranno essere dimostrate tramite apposita 
documentazione giustificativa:  

a) perdita del posto di lavoro, (non integrano la condizione di priorità le dimissioni 
presentate dal richiedente o da altri componenti del nucleo familiare); 

b) consistente riduzione dell’orario di lavoro, che comporti una riduzione di reddito (il 
calo reddito è rilevabile dall’ISEE CORRENTE 2022); 
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c) mancato rinnovo dei contratti a termine; 

d) cessazione di attività libero-professionali; 

e) malattia grave, decesso di un componente del nucleo familiare; 

f) età al di sotto dei 35 anni di tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico; 

g) verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente all’aumento dei 
prezzi del gas e dell’elettricità e del suo impatto sulle famiglie e sull’economia; 

h) verificarsi di una o più condizioni collegate all’emergenza conseguente al COVID 19.  

Modal i tà  di  presentazione del la  domanda 

Le persone in possesso dei requisiti previsti dal presente bando possono presentare domanda 
di assegnazione per la Misura Unica dalle ore 12:00 di mercoledì 2 novembre 2022 
alle ore 12:00 di venerdì 25 novembre 2022 solo in modalità telematica compilando 
l ’apposito modulo on line presente sul sito dell’Ambito di Seriate: www.ambitodiseriate.it. 

Per coloro che non fossero in grado di presentare in autonomia la domanda in via telematica, 
sarà possibile richiedere supporto per la compilazione presso il proprio comune di residenza, 
previo appuntamento. 

Valutaz ione del le  domande e  graduator ia 

Alla chiusura del bando, l’ufficio di piano provvederà a redigere la graduatoria, che sarà 
articolata in due sezioni, in funzione della presenza o meno delle condizioni di priorità di cui 
all’articolo 4 comma 3 del bando: 

 SEZIONE 1. Accesso con priorità (criteri all’articolo 8.1 del bando); 

 SEZIONE 2. Accesso senza priorità (criteri all’articolo 8.2 del bando). 

L’assegnazione dei contributi della Misura Unica avviene fino ad esaurimento dei fondi 
disponibili, secondo l’ordine di graduatoria, a partire dalla “SEZIONE 1. Accesso con priorità” e 
a seguire dalla “SEZIONE 2. Accesso senza priorità”. 

Importo del  contributo 

L’importo del contributo della Misura Unica prevede un massimale fino a 10 mensilità di 
canone e comunque non oltre euro 3.600,00 ad alloggio/contratto. 

Informazioni  

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti presso l’ufficio di piano dell’Ambito di 
Seriate (035/304283 – ufficiodipiano@ambitodiseriate.it). 


